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ORDINANZA SINDACALE N. 7   del  22/03/2016

(Art. 191 D. Lgs. n. 152/2006)
Premesso che:
 ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs. n. 152/06 “i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con 

appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza 
con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: 
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di 
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione  
ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
e)  le  misure  necessarie  ad  ottimizzare  le  forme  di  conferimento,  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  primari  di  
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui  
all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)”

 negli ultimi anni nel Comune di Pietrasanta è notevolmente aumentato il problema determinato dal deposito sulla  
spiaggia di biomassa acquatica, denominata comunemente “lavarone”, costituita prevalentemente da residui legnosi  
trasportati dai corsi d’acqua, residui di posidonia, materiale vegetale di risulta degli interventi di sistemazione delle 
sponde dei  corsi  d’acqua  e  conchiglie  frammisti  a  modestissime quantità  di  rifiuti  domestici  gettati  nei  corsi  
d’acqua e sulle loro sponde o direttamente nel mare. La biomassa acquatica, sia per la situazione climatica che per  
lo stato dei fiumi che, infine, per le correnti marine si deposita sempre in quantità maggiori sulle nostre spiagge e,  
per ovvi motivi di presentabilità e di fruibilità delle stesse soprattutto nella stagione balneare, deve essere rimossa e  
recuperata/smaltita come un rifiuto in ottemperanza alla normativa vigente; 

 i rifiuti spiaggiati, ai sensi dell’art. 184 comma 2 lettera d), del D. Lgs. n. 152/06 come recentemente modificato, 
sono classificati rifiuti urbani e pertanto devono essere recuperati/smaltiti in apposito impianto autorizzato;

Considerato che in questo ultimo periodo le mareggiate hanno spiaggiato una quantità eccezionale di lavarone, al di  
sopra di ogni previsione;
Preso atto che l'ingente quantità di lavarone presente sulla spiaggia non può essere rimossa attraverso la procedura  
ordinaria che prevederebbe il trattamento in apposito impianto poichè tale operazione ne comporterebbe l'allungamento 
del tempo di permanenza sulla spiaggia con l'aumento dei rischi legati alla sicurezza ed igiene pubblica;
Preso atto che l'apertura della balneazione è prevista per il giorno 1 maggio 2016;
Riscontrato che non si ravvisano altre possibili adeguate soluzioni organizzative né strumenti giuridici ordinari che 
consentano di far fronte all’eccezionale situazione di emergenza venutasi a verificare;
Valutato che sussiste:
 la contingibilità in quanto trattasi di evento eccezionale ed accidentale;
 l’impossibilità di differire l’intervento in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente;
 l’urgenza poiché, per quanto sopra detto, si rende indispensabile un intervento immediato per rimuovere il lavarone  

spiaggiato;
Preso atto del contenuto derogatorio e temporaneo del presente atto che si concretizza nella parziale deroga ad alcune 
prescrizioni del D.Lgs. n. 152/2006;
Preso atto dei pareri ricevuti ai sensi dell’art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 da Arpat Dipartimento provinciale di Lucca – 
settore  Versilia  –  Massaciuccoli  (prot.  18749  del  21/03/2016)  e  dall'Azienda  USL  Toscana  nord-ovest (prot. 
2016/0050614 del 18/03/2016);
Ritenuto legittimo ed inevitabile, per quanto sopra indicato, emettere ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 
191 del D. Lgs. n. 152/2006 per garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell’ambiente; 
Visto  il Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., art. 191 recante “Ordinanze 
contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi”;

ORDINA
1) per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

 alla società Ersu Spa:
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 di effettuare trasporto e vagliatura del lavarone sull’arenile in orario diurno (dalle ore 07:00 alle ore 19:00), per 
la separazione meccanica della sabbia dalla biomassa acquatica con vaglio meccanico rotante per l’utilizzo del 
quale è consentito, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge n.447/95 ed alle prescrizioni di cui 
al  DPCM 14/11/1997,  il  superamento  del  valore  limite  assoluto  di  immissione  specifico  per  la  classe  di 
destinazione d’uso del territorio sino al limite massimo di 80 dB(A) per una fonte di recezione ubicata sul 
Viale Roma;

 di individuare quattro punti di accumulo della biomassa spiaggiata: Nimbus, Foce fosso Fiumetto presso il  
Bagno Coluccini, Bagno Lucia e Spiaggia Libera;

 di impiegare il vaglio rotante, opportunamente manovrato ed alimentato da una pala gommata, presso i punti di 
accumulo sopra individuati;

 di trasportare la frazione residua vagliata presso l'impianto in loc.- Pontenuovo al fine di ripulirlo dalla sola  
matrice antropica.

 di far sostare il vaglio negli orari in cui non viene utilizzato, presso area di sua proprietà o, in via sussidiaria,  
presso la aree di proprietà comunale confinanti con i “passi a mare” e richiamate nella Deliberazione di Giunta  
Comunale n. 73/2009, aventi dimensioni tali da consentire la sosta del vaglio senza limitare l’accessibilità ai  
“passi a mare” stessi purché la presenza del vaglio venga adeguatamente segnalata ai fini della sicurezza;

 ai concessionari degli stabilimenti balneari:
 di coadiuvare il gestore nelle attività di ammucchiamento;
 di provvedere alle operazioni relative allo spargimento della sabbia risultante dalle operazioni di vaglio;

quanto sopra al punto 1), per il tempo necessario e comunque non oltre il 15 aprile 2016.
2) La società Ersu spa dovrà rispettare per tutto il periodo di esercizio delle attività le seguenti prescrizioni:

 dovranno essere adottate modalità operative idonee ad evitare l’emissione di polveri diffuse con particolare 
riferimento  alle  operazioni  di  vagliatura.  Tali  modalità  a  titolo di  esempio e  secondo  necessità,  potranno  
concernere la collocazione dei macchinari in posizione tale da minimizzare l’immissione di polveri diffuse in  
aree residenziali, la bagnatura del lavarone, la sospensione delle operazioni in caso di forte vento, verifiche  
periodiche circa l’assenza di molestie da polveri diffuse;

 dovranno essere  adottate  modalità  operative  idonee  a  ridurre  le  emissioni  sonore  disturbanti  ed  evitare  il 
superamento del limite massimo,  che nel caso del cantiere mobile sull’arenile viene fissato come da deroga. 
Ove vengano  individuati  recettori  potenzialmente  disturbati,  ERSU spa  dovrà  procedere  a  misurazioni  di  
rumore  presso  i  recettori  soggetti  a  maggior  impatto  acustico  ed  adottare  gli  interventi  che  potessero  di 
conseguenza risultare necessari per minimizzare l’impatto acustico;

 dovranno essere adottate modalità operative idonee a ridurre il rischio di emissione di sostanze odorigene ed  
effettuare verifiche ed eventuali  idonei trattamenti  per  evitare la proliferazione di insetti  nonché effettuare 
efficaci periodici trattamenti dei cumuli con insetticidi  per impedire lo sviluppo di insetti molesti e effettuare  
efficaci  periodici  trattamenti  dei  cumuli  con  specifici  prodotti  per   l’abbattimento/neutralizzazione  delle 
molecole odorigene;

 dovrà  provvedersi  allo  smaltimento  del  lavarone  nel  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia,  non  appena  
possibile e procedere quindi al ripristino dello stato dei luoghi;

 la  sabbia  vagliata  dovrà  essere  utilizzata  per  la  livellatura  propedeutica  alla  fruizione  in  sicurezza  della  
spiaggia per la stagione balneare.

DISPONE

la  notifica,  della  presente  ordinanza  alla  società  Ersu  spa  nella  persona  del  presidente  pro  tempore  con  sede  in  
Pietrasanta,  via  Pontenuovo  n.  22,  nonché  ai  concessionari  degli  stabilimenti  balneari  interessati  e  per  essi  
all’Associazione  Balneari  Marina  di  Pietrasanta  nella  persona  del  presidente  pro  tempore  con  sede  in  Marina  di 
Pietrasanta, via Donizetti, 24;

DISPONE INFINE
- come  prescritto  dall’art.  191  c.1  del  D.L.gs  152/06  di  trasmettere  il  presente  atto  entro  tre  giorni  dalla  sua 

emissione, alle seguenti autorità: 

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro dell’Ambiente e tutela del territorio

Ministro della Salute

Ministro delle attività produttive

Presidente della Regione Toscana

Autorità di Ambito 
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di trasmettere il presente atto anche a:

Azienda USL Toscana nord-ovest

Arpat Lucca

Capitaneria di Porto di Viareggio

Agenzia del Demanio

Ufficio Demanio del Comune di Pietrasanta

Ufficio Patrimonio del Comune di Pietrasanta

Comando Polizia Municipale
- la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- la trasmissione, per i provvedimenti di competenza, di copia del presente atto al Comando di Polizia Municipale, al  

Servizio LLPP.

PRECISA
ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso 
al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure il  
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.

COMUNICA

che, ai sensi del Capo II della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo è l'ing. Filippo Bianchi.

       Visto

           Ing. Filippo Bianchi

             ILVICESINDACO 

         Dr. Daniele MAZZONI
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